
 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Destinazione Lingue 

Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine 

Tel/Fax 0432 480428  

Email: info@destinazionelingue.it 

 

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO -  INPS  2018 

INGHILTERRA   

Bournemouth 

Corso preparazione esame Cambridge FCE 16+ 
 
Bournemouth (185.000 abitanti) è situata sulla costa meridionale dell'Inghilterra a circa 

150 km a sud-ovest di Londra. La città si affaccia sulla baia di Poole di fronte alla quale 

si trova l'Isola di Wight. Si trova inoltre subito a est della "Jurassic Coast", un tratto 

costiero lungo 153 km dichiarato nel 2001 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO grazie 

ai numerosi reperti fossili e alla sua formazione geologica. È una delle più rinomate 

località balneari inglesi, vanta infatti 10 km di spiagge sabbiose e un clima particolarmente 

temperato. È una città sicura e dove è molto facile muoversi. La sua università attrae ogni 

anno migliaia di studenti, si respira quindi un'atmosfera giovane e vivace, con una vita 

notturna molto animata, grazie ai suoi teatri, cinema, ristoranti e pub. 

La nostra scuola partner propone un corso intensivo estivo di 3 settimane in preparazione 

all’esame FCE che prevede uscite nei dintorni per il potenziamento delle abilità orali e 

lessicali e lezioni in aula, il tutto finalizzato al superamento dell’esame. 

 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA: 

 
• Volo A/R per l’Inghilterra  

• Corso intensivo di preparazione 
all’esame Cambridge FCE da 30 ore 
settimanali: 15 ore incentrate sul 
lessico e sullo sviluppo delle capacità 
orali orale attraverso uscite nei dintorni 
(trasporti inclusi) + 15 ore di lezione in 
classe 

• Età minima: 16 anni 

• Sistemazione presso famiglie inglesi 
selezionate.  

• Trattamento di pensione completa   

• Costo dell’esame FCE  

• Possibilità di prendere parte al 
programma sociale della scuola 
(escursioni, attività pomeridiane e 
serali), prenotando in loco (costo delle 
attività extrascolastiche non incluso) 
 

LA SCUOLA: 
 

• La Southbourne School of English è 
una scuola di lingua inglese con sede 
in un tranquillo quartiere di 
Bournemouth. In 10 minuti a piedi si 
può raggiungere sia l'animato centro 
cittadino che la splendida spiaggia di 
Southbourne 

• Caratteristiche della struttura: 22 aule 
moderne, WI-FI & Internet, aula studio, 
sala cinema, un bellissimo giardino. 

• La scuola, fondata nel 1966, vanta 
oltre 50 anni di esperienza 
nell'insegnamento della lingua inglese 
a studenti provenienti da tutto il 
mondo, sia adulti che ragazzi 

• La scuola è accreditata dal British 
Council e da Quality English, oltre a 
essere membro di English UK 

 

PREZZI: 
 

Quota di partecipazione:  

3 settimane: € 2750 

La quota massima finanziabile dal contributo 
INPS per questo pacchetto è di € 2500 (l’importo 
effettivo varierà in relazione alla fascia ISEE 
d’appartenenza) 

Date corso 2018: dal 06 al 24 
agosto (esame FCE: 23 agosto) 

 
 

Eventuale supplemento:  
Transfer Londra Heathrow/Gatwick/ 
Bristol/Southampton: a partire da € 110 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 


